CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GEOMETRA MASSIMO RICCIARDI

Indirizzo

N° 3, VIA VINCENZO COTONE, 83100, AVELLINO, ITALIA

Telefono

0825-72759 393-7208115

Fax
E-mail

0825-72759
maxricciardi@libero.it

E-mail certificata

massimo.ricciardi@geopec.it

Web:

www.massimoricciardi.it

Skype:

geomax57

Nazionalità

Italiana

Data di nascita
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23, luglio, 1957

Il sottoscritto Massimo Ricciardi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
quanto segue:

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 1981 alla data odierna

Dall'anno 1981 esercizio della libera professione in forma autonoma non associata ma con varie
collaborazioni interdisciplinari.
Iscrizione al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Avellino al N° 1453, del quale lo scrivente
è stato esponente del Consiglio Direttivo, dall'anno 1992 all'anno 2010, con la carica di segretario.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Nel corso della propria ultra trentennale esperienza professionale, sono state svolte numerosi incarichi
professionali relativi a:
 indagini ipocatastali e di conformità catastale e/o urbanistica anche a seguito di incarichi ricevuti da
parte di Autorità Giudiziarie;
 pratiche catastali per denunce di accatastamento di fabbricati urbani e rurali e di frazionamento di
terreni e fabbricati;
 pratiche di prevenzione incendi;
 rilievi topografici (piani quotati, livellazioni e rilievi di strade ed appezzamenti di terreno) con l'utilizzo
di apparecchiature elettro-ottiche e di appositi software di supporto per il calcolo e l'elaborazione
dei dati rilevati;
 calcolo di quote millesimali;
 progettazione e direzione dei lavori per nuove costruzioni e ristrutturazioni di immobili rurali e civili;
 elaborazione e redazione di documenti di valutazione del rischio e di piani operativi di sicurezza in
materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro nonché in materia di cantieri temporanei e mobili;
 elaborazione di piani comunali di emergenza in materia di protezione civile, con incarichi individuali
e partecipazione in gruppi di lavoro con particolare riferimento alle redazioni dei piani di protezione
civile dei Comuni di Montesarchio (BN) e Mercogliano (AV);
 assistenza alla stipula di atti notarili, di denunce di successione testate ed intestate.
 attività di consulente d'ufficio iscritto presso il Tribunale di Avellino con svolgimento di incarichi di
consulente del giudice in materia di cause civili, penali e fallimentari;
 dal 2012 vari incarichi quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per
conto di diverse aziende operanti su tutto il territorio nazionale;

UFFICI

Lo scrivente è stato impegnato per due anni presso l'ex seconda sezione (sezione terreni) dell’attuale
Agenzia delle Entrate, Sezione Territorio, di Avellino, quale tecnico esterno incaricato dell'esame ed
dell'approvazione di tipi mappali, di frazionamento e particellari inoltrati dai tecnici liberi professionisti.

CONSULENZE CONTINUATIVE PER



INCARICHI PRESSO PUBBLICI

TERZE SOCIETA':
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dall'anno 2000 collaborazione a consulente esterno della SAPE s.r.l. con sede in Brescia, per
pratiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, per rilievi
topografici e catastali e per pratiche edilizie in genere;
nell'anno 2008 collaborazione professionale con la Società ACCA PROGETTI s.r.l. con sede in
Avellino, con inserimento nella divisione progettazione di tale struttura al fine di eseguire
progettazioni architettoniche ed esecutive di stazioni radio base per la telefonia cellulare, rilievi
topografici nonché pratiche catastali ed edilizie, assistenza alla direzione lavori ed alla
progettazione nonché al coordinamento per la sicurezza di reti in fibra ottica;
negli anni 2009 e 2010 collaborazione professionale con la Società SIGEA s.r.l. con sede in
Avellino, con inserimento nella divisione progettazione di tale struttura al fine di eseguire
progettazioni architettoniche ed esecutive di stazioni radio base per la telefonia cellulare, assistenza
alla direzione lavori ed alla progettazione nonché al coordinamento per la sicurezza di reti in fibra
ottica;














negli anni 2011 e 2012 stipula di contratto per collaborazione professionale con la Società
PROGECOM s.r.l. con sede legale in Salerno e sede operativa in Avellino, con inserimento
nella divisione progettazione di tale struttura al fine di eseguire progettazioni architettoniche
ed esecutive di stazioni radio base per la telefonia cellulare, rilievi topografici nonché pratiche
catastali ed edilizie, assistenza alla direzione lavori ed alla progettazione nonché al
coordinamento per la sicurezza di reti in fibra ottica;.
dal gennaio 2015 alla data odierna collaborazione professionale con la Società SIGEA s.r.l.
con sede in Avellino per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza
relativamente a Stazioni Radio Base, ponti radio, realizzazioni di rete in fibra ottica FFTH
Collaborazione professionale nell’anno 2015, con la Società SIGEA s.r.l. con sede in Avellino
e con l’Arch. Ferdinando Acerbo, quale D.LL. con delega e C.S.E. con delega per l’attuazione
degli interventi relativi al progetto nazionale Banda Larga (BL) nella regione Campania
concernente l’attuazione del progetto nazionale “Piano Nazionale Banda Larga Italia”
approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2012) 3488 del 24 Maggio 2012,
Committente Telecom Italia S.p.A.;
Collaborazione professionale nell’anno 2015, con la Società SIGEA s.r.l. con sede in Avellino
e con l’Arch. Ferdinando Acerbo, quale D.LL. con delega e C.S.E. con delega per l’attuazione
degli interventi relativi al progetto nazionale Banda Ultra Larga (BUL) nella regione Puglia,
Committente Telecom Italia S.p.A;
Collaborazione professionale nell’anno 2015 con l’Arch. Ferdinando Acerbo per la direzione
dei lavori e quale C.S.E., con delega, per le opere di rifacimento della cabina di trasformazione
MT/BT (parte edile ed impiantistica) presso la Centrale Telecom Italia S.p.A. denominata
“Torre Del Greco” in Torre Del Greco (NA) via Circumvallazione, 188. Committente Telecom
Italia SpA;.
Collaborazione professionale nell’anno 2017, con delega al Coordinamento quale C.S.P. e
C.S.E., con l’Arch. Ferdinando Acerbo nell’ambito della realizzazione degli interventi NGAN
(New Generation Access Network) regioni Campania e Basilicata, Committente Telecom Italia
S.p.A.;
Collaborazione professionale negli anni 2017-2018 con l’Arch. Ferdinando Acerbo per la
direzione dei lavori e quale C.S.E., con delega, per le opere di rifacimento dei prospetti e della
rete pluviale presso la Centrale Telecom Italia SpA denominata “Civitavecchia S.G.U.” in
Civitavecchia (RM) via Giordano Bruno. Committente Telecom Italia S.p.A.;

Su incarico di Società operanti nel settore della formazione professionale, sono state
svolte numerose docenze relative a:
DOCENZE:
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corsi post diploma presso l’Istituto Tecnico per Geometri "O. D'Agostino" di
Avellino;
corsi per operatori di protezione civile organizzati dalla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d'Italia;
corsi per operatori addetti alla lotta antincendio organizzati presso il centro di
formazione ed istruzione cantonale della protezione civile del Canton Ticino in
Rivera (CH) ;
corsi di istruzione per operatori soccorritori di protezione civile tenutosi presso il
centro di cui innanzi;
corso di formazione finanziato con fondi europei secondo la direttiva EQUAL
indirizzato alla formazione di "comunicatori del rischio in materia di protezione
civile", tenutosi nell'anno 2004 in Soveria Mannelli (CS) con insegnamento di
materie riguardanti la pianificazione di emergenza (metodo Augustus), la teoria
di rischi, cenni di topografia, psicologia delle emergenze, rischio sismico e
vulcanico etc; in tale corso lo scrivente è stato anche membro della commissione
d'esami;
corso svolto dal Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino per la
formazione di tecnici specializzati in materia pianificazione di emergenza in
protezione civile;













corsi di formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro tenuti per conto
di Società terze, presso varie strutture sul territorio nazionale e per varie tipologie
di lavoratori e di rischi specifici;
corso di formazione per R.L.S. indirizzato alle associazioni di volontariato, tenuto
presso il C.S.V.di Avellino nei mesi di febbraio e marzo del 2012;
corsi di formazione in materia di Topografia e di tecniche di orientamento diurne
e notturne, tenutisi presso la Confraternita della Misericordia di Avellino;
corso di formazione on-line (FAD) relativo al SISTRI (sistema di controlla della
tracciabilità dei rifiuti) realizzato sul sito WEB www.hermesfad.com nell'anno
2012.
Corsi di formazione on line (FAD) relativi alla formazione generale dei lavoratori,
alla formazione per addetti al soccorso sanitario, per operatori addetti ai servizi
civili e per operatori addetti ai servizi di protezione civile realizzati sulla
piattaforma FAD www.hermesfad.com. dall’anno 2013;
Corso di formazione per addetti all’utilizzo delle Piattaforme Elevabili tenuto
presso FM logistic in Capriate D’Orba (AL) nell’anno 2014;
Corsi di formazione per preposti addetti al servizio sanitario 118 presso la sede
del Coordinamento Provinciale della Misericordie della Provincia di Benevento
nell’anno 2014;
Corso di formazione relativo ai rischi specifici per addetti al servizio sanitario 118
presso la sede del Coordinamento provinciale delle Misericordie di Benevento
nell’anno 2014;
Corso di formazione base per operatori volontari di Protezione Civile presso la
Misericordia di Avellino nell’anno 2014;
Corso di Formazione relativo ai rischi specifici per addetti ai servizi sanitari ed ai
servizi logistici della Coop Hamici tenuti in Roma nell’anno 2014;

Lo scrivente è anche inserito nell'elenco dei docenti della scuola regionale di
Protezione Civile della Regione Campania, con sede in Pozzuoli (NA).
Dal gennaio 2012 entra a far parte, quale socio e consulente, della Societa a
Responsabilità Limitata “STEACONSUTING Srl”, con sede legale in Avellino alla Via
Cicarelli 1 e sedi operative in Campania, Lombardia e Toscana; i settori operativi
della Società sono principalmente rivolti alla gestione della sicurezza ed igiene nei
luoghi di lavoro e nell’ambito delle associazioni no profit. Punti di forza della struttura
sono anche quelli della gestione della sicurezza nel campo dei cantieri temporanei e
mobili e del campo ingegneristico generale nonchè della somministrazione di corsi
di formazione sia frontale che in e-learning asincrono mediante propria piattaforma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

dal 10/11/1986 al 05/03/1987

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Collegio dei Geometri di Avellino

o formazione
• Principali materie / abilità

Abilitazione in prevenzione incendi (autorizzazione all’emissione delle certificazioni previste dalla

professionali oggetto dello studio

Legge 818/84 e succ. mod. ed int.)

• Qualifica conseguita

Specializzazione in prevenzione incendi

• Date (da – a)

dal 6 all’ 8 novembre 1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Consiglio Nazionale Geometri in collaborazione con il Collegio dei geometri della Provincia di

o formazione

Avellino
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• Principali materie / abilità

Corso Base sull’ utilizzo del GPS

professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)

12 e 13 gennaio 1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Consiglio Nazionale Geometri in collaborazione con il Collegio dei Geometri della Provincia di

o formazione

Avellino

• Principali materie / abilità

“Qualità del progetto e qualità dell’esecuzione” sulle norme di progetto ed esecuzione delle

professionali oggetto dello studio

strutture in cemento armato

• Date (da – a)

Dal 14 aprile 1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dipartimento di ingegneria dell’informazione e matematica applicata – Università degli studi si

o formazione

Salerno-

• Principali materie / abilità

Corso di formazione per la sicurezza e l’igiene nell’ambito dei luoghi ove si esplicano attività

professionali oggetto dello studio

lavorative /Dlgs 626/94)

• Date (da – a)

Dal 14 aprile 1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dipartimento di ingegneria dell’informazione e matematica applicata – Università degli studi di

o formazione

Salerno

• Principali materie / abilità

Corso di formazione della durata di 120 ore –Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili-

professionali oggetto dello studio

N.B.: a tale corso sono seguiti due aggiornamenti in materia di sicurezza nei cantieri di
cui il primo tenutosi presso il Centro Congressi Frentani il 31 marzo 2000 e il secondo
presso l’Università di Salerno il 16 e 17 novembre 2002 (aggiornamento al Decreto 528/99)

• Qualifica conseguita

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dei
lavori edili o opere di genio civile ai sensi del D.lgs. 494/96 e succ. mod. ed int.

• Date (da – a)

Aprile 1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Cassa Italiana di Previdenza dei Geometri Liberi Professionisti

o formazione
• Principali materie / abilità

Conferenza sui dissesti statici delle strutture edilizie

professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)

Aprile a Giugno 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Collegio Geometri della Provincia di Avellino

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Corso di 55 ore sulla pianificazione territoriale in emergenza in ambito di Protezione Civile

• Date (da – a)

Aprile a Giugno 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Collegio Geometri della Provincia di Avellino

o formazione
• Principali materie / abilità

Corso di 55 ore sulla pianificazione territoriale in emergenza in ambito di Protezione Civile

professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)

Febbraio 2008 a Giugno 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino

o formazione
• Principali materie / abilità

Corso modulo A + Modulo C + Modulo B ATECO 4 per RSPP E ASPP per un totale di 100 ore

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

RSPP E ASPP

• Date (da – a)

Agosto 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Avellino

o formazione
• Principali materie / abilità

Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza in fasi di progettazione ed esecuzione per un

professionali oggetto dello studio

totale di 40 ore

• Qualifica conseguita

Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

• Date (da – a)

Giugno - Agosto 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Centro per la formazione e sicurezza in edilizia di Avellino

o formazione
• Principali materie / abilità

Aggiornamento RSPP macro settori 1-2-3-4-5-6-7-8-9 di 100 ore

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aggiornamento RSPP

• Date (da – a)

Luglio - Novembre 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Beta Formazione

o formazione
• Principali materie / abilità

Corso avanzato AUTOCAD

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aggiornamento professionale

• Date (da – a)

Febbraio 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Piattaforma FAD TWEEGS – WELUMEN

o formazione
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• Principali materie / abilità

Locazioni immobiliari

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aggiornamento professionale

• Date (da – a)

Marzo – Maggio 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Piattaforma FAD DEI Consulting learning management system

o formazione
• Principali materie / abilità

Aggiornamento 40 ore CSP –CSE D.lgs. 81/08

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aggiornamento periodico CSP - CSE

ALTRE A LINGUE
• Date (da – a)

Marzo 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Piattaforma FAD TWEEGS – WELUMEN

o formazione
• Principali materie / abilità

Interventi di risparmio energetico - Agevolazioni tributarie

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aggiornamento professionale
INGLESE

• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Lo scrivente ha fatto parte, dal 1992 al 2010, del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri Avellino,

RELAZIONALI

ricoprendo la carica di segretario.

Vivere e lavorare con altre persone, in

Nel triennio 2003-2005 è stato componente della Commissione per la tutela dei beni ambientali

ambiente multiculturale, occupando posti

della Provincia di Avellino.

in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Molto buona la conoscenza dell’informatica, dell’utilizzo di personal computer e di vari software
applicativi, dell’assemblaggio di componenti hardware e di periferiche.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

lo scrivente, nell’ ambito militare, ha conseguito presso la Scuola di Fanteria di Cesano di Roma

Competenze non precedentemente

la nomina a Sottotenente quale Ufficiale di Complemento dell’ Esercito Italiano, con servizio

indicate.

svolto presso il Battaglione Alfonsine di Alessandria.
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PATENTE O PATENTI

Patente categoria B rilasciata dal Prefetto di Avellino in data 05/01/1976;

Avellino 07/01/2019
IN FEDE
(GEOM. MASSIMO RICCIARDI)
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